
Canto ventiseiesimo

amminando uno dietro I'altro lungo il
bordo della cornice, mentre Virgilio mi

raccom andavaripetutamente di stare attento;

Ia mia spalla eta colpita dal sole che si avvtava al

tramonto, e Ia mta ombra rendeva le fiamme di

color rosso acceso. Fu questo il motivo che spinse le

anime a interrogarsi e costatare che avevo un co{po

vero. Alcune si avvicinarono per osservarmi meglio,

badando di non uscire dalla cortina di fuoco.

<Tu che cammini dietro agli altrt due, non perché sei

più lento, ma forse per rispetto, rispondi a me che 'n

sete e 'nfoco ardo. Non sono solo io ad aveî bisogno

della tua risposta, ma anche tutti costoro che sono

con me. Spiegaci come può accadere che il tuo colpo

faccta ombra, come se tu non fossi morto>>.

Così mi parlò uno di quegli spiriti ed io avrei risposto

se non fossi stato atftatto da un'altra novità, che mi
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spinse a flmanere immobile ad osservare. Al centro

della cornice occupata dalle fiamme, sopraggiunse

un'aItra schiera di lussuriosi che procedeva in

verso opposto alla prima. Tutte le anime dell'una

e dell'altra schiera si bacrarono reciprocamente,

ma senza fermarsi e, prima di allontanarsi, i nuovi

arrlafi esclamarono: 'Sodoma e Gomorra', mentre

le altre ricordarono ad alta voce il peccato di Pasife.
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Poi, come uno stormo di gru che vola verso i monti e

I'altro verso la sabbia del deserto, per evitare il gelo

o il caldo, una schiera di anime si allontanò, mentre

I'altra si awicinò a noi e piangendo, cantò o grido

esempi di castità.

Si riavvicinarono a me come avevano fatto prima

per ascoltarmi ed io comin ciar: <O anime, che siete

certe di amivare prima o poi aIIa beatitudine, le mie

spoglie non rimasero in terca, ma il mio corpo è qui

con ffie, con il suo sangue e con le sue articol aziont.

Sto salendo il monte per vincere il peccato e nel Cielo

mi attende una donna che ha ottenuto per me la grazra,

per cui il mio corpo mortale può atffaversare il vostro

regno. Ma perché io possa scriverlo nella mia opera,

ditemi chi siete voi e chi è quella schiera che procede

in direzione opposta alla vostra>>. Come il tozzo

montanaro, quando arrla in città, resta sorpreso e

ammutolito guardandosi attorno, così fecero tutte

quelle anime.

Ma appenapassato 1o stupore, che nei cuori piu nobili
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fa presto a passare, I'aîtma che mi aveva inteffogato

pttma, riprese: ((Beato te, che per morire tn grazia di

Dio acquisti espertenza nel nostro regno.

Le anrme che procedono in direztone opposta furono

sodomiti e per questo gridano I'esempio di Sodoma,

accrescendo il bruciore del fuoco per la vergogna di

quello che hanno fatto in vita.

I1 nostro peccato di lussuria fu invece secondo

natura, abbandonandoci alptacere in modo eccessivo

come le bestie. Perciò, per nostra vergogna gridiamo,

quando ci allontaniamo dall'altra schiera, il nome di

colei che si comportò da bestia.

Ora conosci il motivo delle nostre aziont e quali sono

stati i nostri peccati, ma se vuoi sapere il nostro nome

e chi siamo, non c'è tempo per dirli tutti, e poi non li

saprei. Quanto a me, soddisfero la tua curiosità: sono

Guido Guiniz zelh e sono qui a purificarmi per essermi

pentito solo alla fine della vita>.

Quando sentii pronunciare il nome del poeta che

consideravo come il padre mio e di tanti alttrpoeti che
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eccelsero nelle rime amorose in volgare, avrei voluto

gettarmi nel fuoco per abbracciarlo, ma non osai

farlo. Per un buon tratto continuar a camminare serLza

dire nulla, guardandolo da lontano con ammirazione,

senza avvicinarmi alle fiamme.

Dopo una lunga pausa, tornai a rivolgermi a lui con

sincera stima ed egli mi disse: <Tu lasci un segno tanto

profondo nellamtamemoria che I'acqua del Lete non

potrà mai cancellare né attenuare. Ma, dimmi perché

dimostri con le parole e gli sguardi di avermi caro>>.

Ed io a lui: <I vostri dolci versi renderanno preziosi

i manoscritti che li contengono, finché si userà il
volgare>. <Fratello - disse - ora ti mostro con il dito

- e 1o indico - I'artista più bravo nella lingua volgare.

Superò tutti, poeti e scrittori, e non ascoltare coloro

che si fidano piu delle voci che sentono piuttosto che

della verità ed esprimono grudtzi prima ancora di

avere valutato i suoi meriti.

Così fecero con Guittone continuando a lodarlo, finché

i fatti dimostrarono che altrt erano migliori di lui.
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ora se ti è concesso di andare in Paradiso, rec rta per

me un Padre nostro, quel tanto che occolre alle anime

del Purgatorio>.

Poi, forse per lasciare il posto ad un altro dopo di

lui, scomparve nel fuoco, come scompare il pesce

nell'acqua e si dirige verso il fondo. Mi avvicinai un

po'allo spirito che mi era stato indicato e gli dissi

che il mio desiderio di conoscerlo preparava

già una buona accogltenza al suo nome.

E volentierr comrnclo a dire: <<La vostra

cortese domanda mi è molto gradtta ed

io non posso negarmi. Sono Arnaut, che

piange e canta nel fuoco. Ricordo con

trrstezza il mio passato e guardo con

gioia il mio futuro. Ora vi prego, per

quella grazta divina che vi conduce aIIa

sommità della salita , nna volta giunto in

Paradiso ricordatevi del mio dolore!>.

Poi si nascose nel fuoco che purifica.
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