
Canto ventiqu esimo

irgilio e Stazio parlando andavano spediti

come una nave spinta dal vento favorevole.

Le anime, che sembravano morte due volte,

mi guardavano stupite con i loro occhi incavati per la

presenza deI mio colpo. Ed io, continuando a parlare

con Forese, dissi: <<L'anima di Stazio sta salendo in

cielo più lentamente di quello che dovrebbe. Dimmi,

se 1o sai, dove sta I'anrma di tua sorella Picarda, e

dimmi aneora se io posso vedere tra costoro qualcuno

degno di nota>.

<Mia sorella, - ffii disse - tanto bella quanto buona,

ha ottenuto il suo premio ed è già in Paradiso. Qui

è necessario che ti indichi ciascuno per nome, dal

momento che il nostro aspetto è irriconoscibile a causa

del digiuno. Questi - e 1o indicò col dito - è Bon agrunta

di Lucea, e I'altro, il cui viso è peggiore degli altri, fu

un pap a francese e sconta con il digiuno le anguille
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del lago di Bolsenaelavernaccia>>. Mi fece il nome di

molti altri, uno ad uno, e sembravano essere contenti

di essere ricordati, nessuno vidi irritato. Notai, tra r

tanti, che Bonagiunta sembrava quello che avesse

più cose da dirmi. Allora mi rivolsi: <<O anrma, che

sembri così desiderosa di parlarmi, fa in modo che ti

comprenda ed entrambi saremo soddisfatti>.

((E' nata una donna, che è ancorc fanciulla - continuo -

che ti farà apprezzateLucca, benché se ne parli male.

Se le mie parole non ti sono chiare, i fatti ti chiariranno

tutto. Ma dimmi se sei colui che inizio a scrivere

nuove rime cominciando 'Donne ch'avete intelletto

d'aFnore ' )).

Ed io: <<I' mi son un che, quando Amor mi ispira,

prendo nota, e nel modo in cui mi ispita,mr esprimo>.

<O fratello, finalmente comprendo voi poeti del dolce

stil novo e come il vostro scrivere segua fedelmente

ciò che detta l'Amore, il che non awenne con il nostro

e chi cerca di andare oltre, non nota differeîze tra uno

stile e I'alfto)) e soddisfatto tacque.
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Come le gru che svernano lungo ilNilo avolte formano

uno stormo, volano piu in fretta e si dispongono in fila,

così la schiera dei golosi affrettò il proprio passo per

Ia magrezza e per il desiderio di procedere. E come

chi è stanco di correre las cra andaÍe avanti i compagni

e rallenta rI passo f,nché si calmi I'ansimare del petto,

così Forese lascio andare avanti Ia santa schiera e

mi chiese: <Quando ti rivedrò?>. <<Non so - risposi

quanto vivrò ancora, ma il mio ritorno non sarà

mai tanto veloce quanto il mio desiderio di ritornare

qui, perché il luogo in cui vivo, Firenze, di,,giorno in
\ \
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giorno mostra il suo declino morale e semb ra avytata

ad una triste rovina>>. Continuò: <Colui che ha la

responsabilita maggiore di questa srtuazione verrà

trascinato aIl'Inferno legato alla coda di un cavallo che

abbandonerà il suo co{po miseramente sfigurato. Non

passerà molto tempo che ti sarà chtara questa oscura

profezia. Tu rimani pure indietro, perché in questo

regno il tempo è prezioso, ed io, procedendo con il
tuo passo ne perdo troppo)). Così Forese si allontanò

da noi con passi lunghi, simile a un cavaliere che esce

dalla schiera per avere l'onore del primo

io rimasi solo con i due maestri.

ormai lontano, mi apparvero t tamt

al galoppo

scontro. Ed

Quando fu

carichi di frutti e ricchi di foglie di un altro albero

non troppo lontano. E sotto vidi le anime aIzarc Ie

mani e gridare non so che cosa verso le fronde, come

bambini desiderosi e insoddisfatti che pregano e il
pregato non risponde, ma per aumentare il desiderio

di quanto desiderano. Poi il gruppo si allontanò

deluso e noi giungemmo aI grande albero, che non si
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piega atante preghiere e lacrime. <Andate oltre senza

avvlclnalt. Quest'albero nacque da quello da cui Eva

colse la mela>. Non so chi parlasse tra rI fogliame,

perciò Virgilio, Stazio ed io, ci stringemmo allaparte

del monte e proseguimmo,

ricordando esempi di gola

centauri che combatterono

che si dimostrarono incerti nel bere, per cui Gedeone

non li volle nel suo esercito contri i madianiti.

mentre la voce continuava

punita, fra cui quella dei

contro Teseo e degli ebrei
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ad uno dei due orli della cornice,

proseguimmo ascoltando peccati di gola, seguiti da

altntristi castighi.

<Che cosa state pensando voi tre così soli?>> disse una

voce improvvisa, per cui io mi scossi come fanno gli

animali pigri e spaventati. Drtzzat Ia testa per vedere

chi fosse e vidi un angelo che rosse ggtava come un

metallo affoventato. Ci disse: <Se volete salire, qui

dovete svoltar e; da questa parte deve andare chi vuole

la pace). Il suo aspetto mi aveva abb aghato, per cui mi

accodai alle mie guide, come uno cammina seguendo

il suono della voce. E come il vento di maggio si

muove e profuma annunciando 1'aIba, così una brezza

mi sfiorò la fronte e riconobbi I'aIa dell'angelo della

temperanza che aveva cancellato la P dallamia fronte.

Tutt'intorno si sparse un'arra profumata d' ambrosia

e sentii dire: 'Beati coloro che sono illuminati dalla

grazia e non sono troppo inclini alla gola, perche

hanno semprefame di giustizia'.

188



:,.t .,.,, , -r..- 
-:

:,

r.ii

,it.i'::)r



Testo e immaginr tratte da

La Divina Commedia di Dante Alighieri

Racconto visivo per bambini dai 5 ai 100 anni

Inferno

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 I cenlrodantesco. it/


