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el pien di nostra vita ormai eterna
quand’io di tra i Beati me ne stava
un altro viaggio nella valle inferna
mill’anni poscia il primo cominciava,
ma un demone e non il buon Virgilio, che tragedia!
stavolta mi era guida e blatterava.
Ond’io recai con me la mia Commedia
un’opera che al mondo non ha pari
che fama, lustro e gloria ognor rimedia.
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tu, che da testardo riedi a questo ostello,
mill’ anni son che già il mio dire udisti,
dimentica tua gloria et ogne orpello.
Per altro scopo or fin qui venisti
non più per condannar i sanza fede
ma sol per ricapir ciò che capisti.
Tu dentro al regno mio hai posto piede,
là dove alfin giungesti, anche se tardi,
hai preso d’elezione questa sede.
Per cui lo stilo tuo giammai non tardi
a farne relazion senza mercede:
tu vali infatti più di mille bardiLa porta disse a me parol sì chiare
che subito io fei una riflessione:
mill’anni fa così gentil non fu il suo parlare.
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a poscia ch’ebbi il gran portone a retro
il demone mia guida cenno fece
e d’intra un fumo spesso et assai tetro
vid’io un grande fiume brun di pece.
Ma poi che ad esso il passo avvicinai
tant’anime che morte ne disfece
scorgetti che lanciavan alti guai.
E su una barca un vecchio con gran remo
Batteva su di essi e urlava assai:
“O tosco, alfin quivi tornasti, allo stremo !
Ad aiutare me ormai vecchio e lasso.
Caronte son e come vedi tremo
Non più com’ero e non mai più smargiasso”.
A questo dire io mi confortai,
leggero e lieto mossi ormai il mio passo.
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a nel momento in cui già mi avviai
sebbene presto fosse il piede mio
non so ben come ma mi addormentai.
Ver’è che tosto il sonno greve e rio
lasciossi quinci spazio a nuova vista
orribile e crudel a parer mio.
Tant’ anime io scorsi in lunga lista
e stavano davante ad un cotale
mostruoso assai per sua natura mista.
Urlava a ognuna un numero totale
per farne gran guadagno al banco Lotto
che di gran fama fu in età mortale.
Ma il demone mia guida fe’ rimbrotto
e me, compunto assai, ma divertito
riprese un sonno greve e d’un botto.
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n un salon d’ogne bontà fornito
il sonno mi recò e quivi scorsi
mangiar golosi sol per lor profitto.
Leccornie d’ogne sorta coi lor morsi
facean a pezzettin con gran diletto
e davansi gran pacche sovra i dorsi.
Dall’alto in grande copia, come a getto,
piovean salamini e bomboloni,
inoltre le moine d’un cagnetto
rendean ancor più lieti quei ghiottoni.
Ed ecco che un d’essi, un tale Ciacco,
rivolsemi parola tra i bocconi:
“O amico tosco, orsù, non esser fiacco!
Tu sai chi son e presto nuova avrai
del mio partito ch’oggi è tanto stracco”.
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entr’ei ancor parlava un gran fracasso
repente udii di rombo di ruina
ed io a capo fitto fui da basso.
Nel fondo d’una valle che dichina
Molt’arche stavan chiuse e sovra una
in piedi vidi un tal con mantellina.
Tra occhi e naso avea una lente bruna
che a bene riguardar occhiale era
ch’or s’usa per il filo nella cruna.
Guatommi fiso e con parol severa
degli antenati miei chiese notizia
e la risposta mia ne fece cera.
Stupii di molto per cotal tristizia
e intanto la mia guida, anima nera,
ridea a scherno mio e con malizia.
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a mente mia, ch’è presta, ben comprese
del rider la cagion, perché di ratto
ei m’afferrò e per i piè m’appese.
Scagliommi poi al fondo d’un burrato
dov’era tanta gente e un finestrone
che tal m’apparve quale schermo piatto.
D’età moderna è la televisione
e veritade somma credon canti
color che il senno hanno in confusione.
Di tale arnese l’omini davanti
in folio riscrivean ogne parola
e fede in esse avean come pei santi.
Ridette ancor vieppiù il demonio ora
“Di maghi e d’indovin lo dire ascolti,
e loro razza vada alla malora !”.
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a poi mi spinse giù ancor più al fondo
del nero regno in mezzo ad uno spiazzo
dov’eran tanti sovra un mappamondo.
Ben lieto il viso avean come a sollazzo
e con le mani lor facean a gara
a prender carte da un enorme mazzo.
Di fianco ad essi, poi, da grossa giara
dei serpi uscian color di calcedonio
che forte assai fischiavano a fanfara.
“Chi son cotesti ?” chiesi al mio demonio
“Latroni titolati sono quelli
che d’ogne cosa fanno mercimonio;
di fuor li vedi sempre lieti e belli
ma solo conteggiar sanno col cuore
e ruberebber anche ai lor fratelli.
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l’ira che nel cor allor sentii
per quella verità che il duca disse
fu grande assai, ma giusta per i pii.
“Malnata gente fu che in furto visse”,
ma mentre io facea l’esclamazione
più a fondo il mio corpo se n’infisse.
Davanti a me Ulisse e Poseidone
a guisa di compari ben contenti
stavansi e giocavan a scopone.
“O sommo, tu che fosti tra i vincenti,
modello per ognuno dei mortali
perché non lotti ancora contra i venti?”
Ed ei rispose tosto con rigore
“ Amico, quali venti vai nomando,
or vincer voglio e devo il lor signore”.
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on ciò, lettore, or capir si puote
di quanti insegnamenti possa avere
ch’in valle inferna move le sue ruote.
Credetti mala gente di vedere,
di contra alcuni d’elli eran maestri
e mi parlaron con parol severe.
E poscia ancor più giù con piedi presti
scendemmo insieme la mia guida ed io
ove vedemmo visi molto mesti.
Discordia seminaron e in oblio
Stavansi tutti humili e assai contriti
e a loro non parlare credett’io.
Di passo in passo poi scendemmo zitti
nel luogo dell’inferno quel più imo
ov’eran traditor quivi puniti.
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rand’era il freddo lì in quel pianoro
e ghiaccio molto e neve qui vi stava
che io credetti perder mio decoro.
Perché per gelo a stento io parlava,
ma subito ripresi la mia parte
chi fossi io di nuovo rimembrava.
“I traditor son quelli d’ogne arte”
con pronta lingua il mio duca disse
e quinci tosto trassesi in disparte.
Il gesto suo mostrommi che sentisse
un qualche senso di humanitate
eppur demonio era, e compatisse!
Di nuovo allora a guisa d’ altre fiate
che l’apparenza inganna io pensai
tant’eran sue parole al gesto adatte.
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man mancina poscia riguardai
e vidi un tal ch’ enorme si mostrava
seduto sovra un trono ricco assai.
Corona e scettro d’or in man portava.
Udii lo duca mio chiamarlo “Sire”
e con grande rispetto s’inchinava.
Con sua parola poi fece capire
che in ogne loco male e bene stavi
e ciò al mondo d’oggi dovei dire.
Ma qui, lettor, io credo che le chiavi
di ogne veritade ormai ti ho porte
insieme a la vertude che cercavi.
Bisogna alfin uscir da cose morte.
La dolce luce è d’uopo rivedere,
quel che il buon Dio die’ a nostra sorte.
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IL CALANDARIO DI BEN

ANNO BIMILLESIMO2000
Nella prima di copertina:
Di poscia i calandari de’ gattoni,
dei cani e delle putte d’ogni sorta
de’ macellai e dei bei modelloni,
ecco un lunario ch’ogne virtù riporta.
Ei chiude un millennio poderoso
Che vide la vision ormai risorta
dell’Alighieri e del suo senso ascoso.

Annarita Agus scrisse,
Momo Zucca e Frank disegnarono.

